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      D.R. n. 360 
IL RETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare 
l’articolo 6 che disciplina, tra l’altro, la materia relativa alla collaborazione del Servizio Sanitario nell’ambito 
dell’attività formativa connessa alle Scuole di Specializzazione di area medica, prevedendo la stipula di 
specifici Protocolli d’intesa tra Regione e Università; 
VISTO il protocollo d’intesa per l’attività formativa post-laurea stipulato tra la Regione Marche e l’Università 
Politecnica delle Marche il 18 dicembre 2000; 
VISTO il protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche stipulato il 27 
settembre 2004 ed in particolare l’articolo 11 con il quale è prorogato il precedente protocollo d’intesa per la 
formazione post-lauream fino alla stipula di nuovi protocolli; 
VISTI i protocolli d’intesa attuativi attualmente in vigore sottoscritti dal Rettore con le Direzioni delle strutture 
sanitarie regionali (Aziende, Istituti, …); 
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino scuole di specializzazione di area 
sanitaria con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici a decorrere dall’a.a. 2014/2015; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 con cui sono stati approvati i nuovi standard e 
requisiti per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2500 del 25 settembre 2017 di Istituzione e/o riordino e di accreditamento 
delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 
2017;  
VISTI i DD.MM. di assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’a.a. 2016/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà del 27 febbraio 2017 nella quale vengono definite le regole per 
l’affidamento degli incarichi di docenza al personale del SSR nell’ambito delle Scuole di Specializzazione 
attivate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
VISTA la determina n. 20 del 13 marzo 2018 con la quale il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
designa i Comitati Ordinatori e Coordinatori per le Scuole di Specializzazione ad ordinamento autonomo (ex 
Aggregate) istituiti per l’a.a. 2016/17; 
VISTA la Determina n. 33 del giorno 11 aprile 2018 del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia con la 
quale vengono approvati gli insegnamenti da affidare al personale del SSR nell’ambito delle Scuole di 
Specializzazione ad ordinamento autonomo (ex Aggregate) attivate dall’Università Politecnica della Marche 
per l’a.a. 2016/17;  
CONSIDERATO CHE il D.I 402 del 13 giugno 2017 prevede che possano essere affidati incarichi di docenza a 
personale in servizio presso strutture della rete formativa con esperienza didattico-formativa documentata e 
attività di ricerca con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche inserite nella rete formativa; 
VISTA la rete formativa di ciascuna Scuola di Specializzazione attivata presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia per l’a.a. 2016/17; 

DECRETA 
E’ emanato il bando per l’affidamento ai dirigenti (medici e sanitari) del Servizio Sanitario Regionale di 
moduli didattici nell’ambito delle Scuole di Specializzazione ad ordinamento autonomo (ex Aggregate) 
attivate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche per l’a.a. 2016/17 
(allegato n.1.1 parte integrante del presente provvedimento). 
 
Ancona, 11 aprile 2018 

 
f.to Il Rettore 

Prof. Sauro Longhi 



 
Allegato n.1 

 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO AI DIRIGENTI (MEDICI E SANITARI) DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI 
MODULI DIDATTICI NELL’AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AD ORDINAMENTO AUTONOMO (EX 
AGGREGATE)  ATTIVATE PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE PER L’A.A. 2016/2017 

Articolo 1 

E’ indetta la selezione per l’affidamento ai dirigenti (medici e sanitari) del Servizio Sanitario Regionale di 
moduli didattici nell’ambito delle Scuole di Specializzazione ad ordinamento autonomo (ex Aggregate) 
attivate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche (Allegato n.1.1). 

Articolo 2 

Sulla base della normativa vigente possono partecipare alla predetta selezione i Dirigenti (medici e sanitari) 
in servizio, a tempo indeterminato, presso strutture del Servizio Sanitario Regionale: 

• con esperienza didattico-formativa documentata e attività di ricerca; 
• con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche inserite nella rete formativa della 

Scuola di Specializzazione per cui si presenta domanda (indicate in calce ai moduli didattici riportati 
nell’Allegato n.1.1).  

Articolo 3 

La disponibilità all’affidamento degli incarichi dovrà essere manifestata compilando il modulo 1 allegato al 
presente bando. 
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA UNA SINGOLA DOMANDA PER OGNI MODULO DIDATTICO 
La predetta domanda dovrà essere corredata dalla documentazione, allegata in un unico esemplare per ogni 
Scuola, come di seguito indicato: 

• un curriculum scientifico professionale tendente a dimostrare la rilevanza scientifica, l’esperienza 
maturata in campo didattico-formativo nonché l’esperienza professionale possedute dal candidato; 

• Il nulla osta preventivo all’affidamento degli incarichi di docenza per i quali si presenta domanda 
(Modulo n.2 ), rilasciato dal Direttore Generale dell’Ente di appartenenza o, in caso di aspettativa non 
retribuita, dell’Ente presso il quale il candidato presta attualmente servizio. Tale documento non dovrà 
essere allegato dai dipendenti in servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Ancona poiché lo stesso verrà richiesto cumulativamente dalla Amministrazione universitaria;  

• fotocopia di un valido documento di identità (qualora la domanda venisse spedita o consegnata da 
persona diversa dal candidato). 

La documentazione richiesta dal presente articolo dovrà ESCLUSIVAMENTE essere compilata nei modelli 
allegati al bando (Moduli 1 e 2). 
Le domande potranno: 
 essere spedite, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, tramite 

raccomandata A.R. all’Ufficio Sanità (Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Tronto, 10 – 60126 Torrette di 
Ancona); 

 essere consegnate a mano e sottoscritte dinnanzi al funzionario addetto presso l’Ufficio Sanità (POLO 
DIDATTICO TORRETTE Polo Murri 5° piano), esibendo un valido documento di identità. 

In ogni caso esse dovranno pervenire al predetto indirizzo entro e non oltre le ore 13.00 del 10 maggio 2018 
(non farà fede la data del timbro postale). 

Articolo 4 

L’attività di docenza è a titolo gratuito per l’Università e, limitatamente alla didattica frontale, potrà essere 
svolta sia in orario che fuori orario di servizio ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.  
Vista la peculiarità dell’attività professionalizzante, la stessa, ove prevista, dovrà essere svolta all’interno 
dell’orario di servizio. 
Tali attività potranno essere incentivate con una retribuzione accessoria a carico della Struttura sanitaria dal 
quale il predetto personale dipende. 

Articolo 5 

Secondo le vigenti disposizioni universitarie, i docenti ufficiali dei corsi hanno l’obbligo di: 



 
 svolgere personalmente il numero di ore di didattica frontale previste dal Decreto Rettorale di nomina 

e riportare nel registro delle attività formative, oltre all’argomento della lezione tenuta, anche l’orario 
di inizio e termine della stessa; 

 rispettare l’orario previsto per le lezioni e comunicare per tempo al Preside ed agli specializzandi ogni 
eventuale assenza; 

 attestare, ove prevista, l’attività professionalizzante nel Registro delle attività formative; 
 consegnare all’Ufficio Sanità il predetto registro firmato e siglato dal Direttore/Coordinatore della 

Scuola; 

Articolo 6 

Le graduatorie che verranno stilate a seguito delle procedure selettive potranno essere utilizzate, nell’anno 
accademico 2016/2017, in caso di ulteriori necessità formative nel rispetto dei Settori Scientifico 
Disciplinari e della rete formativa. 

Ancona, 11 aprile 2018 

f.to IL RETTORE 
Prof. Sauro Longhi 
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